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OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO
Per l’istallazione nei locali dell’Istituto di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari con
scadenza al 22 DICEMBRE 2018 , ore 12,00 per gli ANNI 2019-2020-2021
Verbale di aggiudicazione provvisoria
Il giorno 03 GENNAIO 2019, alle ore 10:30, nell’Ufficio di Presidenza della Scuola Secondaria di 1°
Grado di Amendolara, si riunisce la Commissione per acquisti beni e servizi, formata da:
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA, Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Antonietta Lutro, Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
Ins. Isabella CATALDI
Ins. Caterina GAETA
Prof.ssa Anna Teresa OLIVERIO
E’ presente il Sig. AVOLIO Valerio, delegato dalla Ditta IVS ITALIA – COSENZA.
Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e
PREMESSO
CHE con Decreto n 7166/A22b del 15/12/2018 il Dirigente Scolastico dell’I. C. di Amendolara, Dott.ssa
Elisabetta D’ELIA, ha indetto la Gara e condotta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, Art.36, per l’affidamento
del servizio in concessione di somministrazioni di bevande calde, fredde e snack a mezzo distributori
automatici e relativa concessione di spazi presso l’Istituto Comprensivo di Amendolara, in seguito
all’installazione di n. 7 (sette) distributori automatici per bevande calde e fredde e prodotti preconfezionati
(snack, merendine dolci e salate) nei locali dell’I.C. di Amendolara, Oriolo e Roseto Capo Spulico e, nello
specifico, nei plessi
Scuola primaria Oriolo
Scuola Secondaria di Primo Grado Oriolo
Scuola Primaria Roseto Capo Spulico
Scuola Secondaria di Primo Grado Roseto

Scuola Primaria Amendolara Centro
Scuola Primaria Amendolara Marina
Scuola Secondaria di Primo Grado Amendolara
Con scadenza 22/12/2018, ore 12,00 per gli ANNI 2019-2020-2021;
 CHE la valutazione avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
D. L.vo 50/2016 e dell’offerta tecnica che rispecchia maggiormente i criteri richiesti;
 CHE la nomina dei componenti la Commissione Tecnica per l’acquisto di beni e servizi, è stata
ufficializzata nel Collegio dei Docenti dell’11.12.2018;
 CHE la Commissione Tecnica per l’acquisto di beni e servizi è stata convocata per il 3/01/2018, con
nota prot.7418/C14b del 18/12/2018;
 VISTO il D.I. 129/2018;



VISTO l’AVVISO PUBBLICO, prot.n.7066/C 37b del 10.12.2018, reso tale tramite la pubblicazione
all’Albo della scuola, invio, per posta elettronica, alle Scuole della provincia di Cosenza e
pubblicazione sul sito istituzionale.
PRECISATO che la gara è ritenuta valida anche in presenza di un'unica offerta, come richiamato
nell’Avviso;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione
di cui in oggetto, dando atto che è pervenuto n. 01 (uno) plico nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince
dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione
OPERATORE ECONOMICO

PROTOCOLLO ACQUISIZIONE OFFERTA

1. IVS ITALIA – VIA DELL’ARTIGIANATO N. 25 –
24068 SERIATE (BG)

Prot.7333/C14b

del 22/12/2018

Si dà atto che il suddetto Operatore partecipa a seguito di regolare Avviso di Gara da parte di questa
Amministrazione, Prot.7166/A22b del 15/12/2018.
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità del plico pervenuto tramite consegna a mano,
dà atto che vi è n. 1 (uno) Operatore economico partecipante e, pertanto, procede all’apertura del relativo plico
e procede all’esame dei documenti in esso contenuto, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito
e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato:
OPERATORE ECONOMICO IVS ITALIA – VIA DELL’ARTIGIANATO N. 25 – 24068 SERIATE
(BG)
Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali l’OPERATORE ECONOMICO
IVS ITALIA viene ammesso alla gara.
A seguito della valutazione dell’offerta pervenuta, effettuata dalla Commissione, del punteggio assegnato,
di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante del presente verbale, in relazione ai diversi criteri
stabiliti nell’ Avviso di gara, all’offerta tecnica e all’offerta economica, da cui si evince il rilancio di € 2.100,00,
oltre il contributo fisso annuale: € 1.000,00
SI DISPONE
l 'aggiudicazione provvisoria per l’”Affidamento del servizio in concessione di somministrazioni di
bevande calde, fredde e snack a mezzo distributori automatici e relativa concessione di spazi
presso l’Istituto Comprensivo di Amendolara, in seguito all’installazione di n. 7 (sette) distributori

automatici per bevande calde e fredde e prodotti preconfezionati (snack, merendine dolci e salate) nei
locali dell’I.C. di Amendolara, Oriolo e Roseto Capo Spulico”, all’Operatore economico sotto riportato :
OPERATORE ECONOMICO IVS ITALIA – VIA DELL’ARTIGIANATO N. 25 – 24068 SERIATE
(BG)
CONTRIBUTO ANNUO COMPLESSIVO € 3.100,00
Eventuali reclami, trasmessi via PEC o consegnati brevi manu, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 7
GENNAIO 2019, all'Indirizzo "Istituto Comprensivo di Amendolara, Via Roma l - 87071 Amendolara".
Ogni reclamo prodotto oltre il termine indicato non sarà preso in considerazione.
La seduta si chiude alle ore 12:00 del 03/01/2019.
LA COMMISSIONE
F.to
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA …………………………………………
Dott.ssa Carmela Antonietta LUTRO ………………………………………………
Ins. Isabella CATALDI ……………………………………………………………
Ins. Caterina GAETA ……………………………………………………………
Prof. Anna Teresa OLIVERIO ……………………………………………………

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c2 D.Lgs.39/93)

